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ATTIVITÁ E STATO DI ATTUAZIONE DEL PSL GAL ALTA GALLURA – GALLURA
2009
25/05/2009 – Costituzione della FdP
Componenti CdA
Membri di parte pubblica:
- Presidente: Emiliano Deiana (Bortigiadas)
- Consigliere: Francesco Perinu (Oschiri)
Membri di parte privata:
- Vicepresidente: Michela Galetto (Aglientu)
- Consigliere: Pier Mario Pirredda (Luogosanto)
- Consigliere: Luciana Lutzu (Aggius)
- Consigliere: Daniela Lattuneddu (Tempio Pausania)
- Consigliere: Fausto Sanna (Berchidda)
Nel corso del 2009, l’attività è stata volta principalmente alla definizione delle Misure e delle Azioni
del PSL, in base alle istruzioni e/o direttive impartite dalla Regione – Servizio Sviluppo Locale, al
fine di adeguare gli strumenti avviati con la costituzione della FdP e la definizione del PSL. Nello
specifico, sono state poste in essere tutte le azionI per l’avvio del nuovo ente (nomina organi di
controllo, rapporti con Agenzia delle Entrate, Prefettura e Regione, rapporti finanziari banca, :)
Si è provveduto, infine, ad adeguare il PSL, nei termini e secondo le modalità prescritte dal
competente Servizio Regionale.
2010
Nella prima parte dell’anno è continuato il lavoro di adeguamento del PSL, nei termini e secondo le
modalità prescritte dal competente Servizio Regionale, fino alla sua definitiva approvazione.
Oltre al Segretario – Direttore, la dott.ssa Jeanne Francine Murgia, già presente sin dalla sua
costituzione, è stato, inoltre, selezionato il personale mediante regolari concorsi pubblici per titoli
ed esami, provvedendo ad individuare, oltre al Segretario Direttore del GAL, altre due figure
professionali indispensabili:
n. 1 Responsabile Area Tecnica (Dott. Ing. Antonello Carboni);
n. 1 Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria (Dott. Paolo Matteo Abeltino).
I dipendenti sono stati assunti a partire dal mese di febbraio 2011.
Nel mese di luglio, è stato approvato in via definitiva il PSL GAL Alta Gallura – Gallura
(Determinazione del Direttore Regionale del Servizio Sviluppo Locale n. 14420/589 del
19/07/2010) e le relative risorse finanziarie, compresa la rimodulazione delle premialità spettanti.
2011
Le attività del CdA sono state principalmente le seguenti:
-

Dotazione Organica – (n. 1 figura RAT e n. 1 figura RAF);

-

Sito WEB GAL Gallura;

-

Logo GAL;

-

Analisi Bozza di Bando Regionale Misura 311 – Azione 1
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-

Bando Regionale Misura 311 – Azione da destinare ai Comuni C2 e D2 interni ed esterni
ai GAL e, in subordine, alle aree B.

-

Misura 421 – Cooperazione interterritoriale e/o transnazionale (Le vie del
contrabbando, “Da li stazzi a sas pinnettas” , percorsi turistici sulle vie delle country
house(abitazioni campestri, Rete museale e scambio di buone prassi, Turismo rurale e
prodotti locali, Tessitura dei tappeti, arazzi e coperte, Il Trenino Verde)

-

Analisi bozze di bandi Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro
imprese - Azioni 1, 2 e 3;

-

Analisi Bozza Bandi Misura 313 – Azioni 1, 2, 3 e 4. Incentivazione di attività
Turistiche;
Approvazione atti di Bilancio di Previsione e Consuntivo anno precedente;
Definizione problematiche Regione, Agecontrol, costituzione nuovo organismo in
rappresentanza dei GAL (ASSOGAL).

-

2012
Le attività hanno riguardato principalmente i bandi a regia GAL, di seguito indicati.
E’ stato definito l’iter per l’individuazione del logo ufficiale del GAL. Il 6 giugno 2012, a Tempio
Pausania si è svolta la cerimonia di presentazione del logo del GAL Alta Gallura Gallura, nel corso
della quale sono stati premiati i vincitori del Concorso di idee che ha visto un'ampia partecipazione
degli studenti del Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè” delle sedi di Olbia e Tempio Pausania.
• 1° premio: Gianluca Miscera e Selene Cossu, alunni della classe IV^ della sede di Olbia
del Liceo "De André",
• 2° premio:Caterina Muzzu, frequentante la classe IV^ presso la sede di Tempio.
16/07/2012 – Il Consiglio Generale ha provveduto al rinnovo dell’organo esecutivo, confermando
per ulteriori tre anni il Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 –
comma 6 del vigente Statuto della FdP.
Nel corso del 2012, è stata attivata la partecipazione ai bandi di cooperazione, nell’ambito della
Misura 421 – Cooperazione interterritoriale e transnazionale. Il GAL Alta Gallura – Gallura ha
aderito:
-

al progetto di cooperazione transnazionale “B.a.S.E.D - Bulgaria and Sardinia Emboldening
Development” per il trasferimento delle competenze e delle conoscenze sulle opportunita
derivanti dalla valorizzazione delle caratteristiche identitarie dei territori e dell’offerta turistica, e
dell’armonizzazione delle buone pratiche di gestione, implementazione progettuale e delle
strategie di comunicazione tra i soggetti preposti alla promozione dello sviluppo nei territori
rurali dell’area LEADER;

-

al progetto “ANDANTILES – RETE dei CAMMINI di SARDEGNA” per lo studio e la
realizzazione di un Modello d’Itinerari religiosi in ambito rurale finalizzati alla
valorizzazione dei territori e delle tradizioni locali della Sardegna. “Camminare e Incontrarsi”
come elemento rigeneratore del corpo e dello spirito; GAL capofila il GAL Terre Shardana.

Nello specifico, ci si vuole ora dedicare all’attività inerente i bandi predisposti e pubblicati a cura di
questo GAL.
Si analizzano prima i bandi inerenti le Misure e le Azioni già pubblicate.
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Misure a bando GAL pubblicate
Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole

2.550.000,00

Obiettivo: Diversificazione dell’economia delle aree rurali e creazione delle nuove fonti di reddito e
occupazione (in particolare femminile/giovanile e delle persone svantaggiate), attraverso la
valorizzazione del ruolo multifunzionale delle aziende agricole, per contrastare la forte diminuzione di
competitività del settore ed il conseguente abbandono dell’attività.
Misura e Azioni
Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole
- Azione 1
Sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi compreso l’agricampeggio
- Azione 2
Riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole
che offrono servizi agrituristici e/o didattici
- Azione 3
Realizzazione piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o spazi attrezzati per la
vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato
- Azione 4
Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre, compresi quelli per
il ricovero, la cura e l’addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività
di addestramento ai fini sportivi
- Azione 5
Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o
sociali in fattoria
- Azione 6
Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Importi
2.550.000,00
800.000,00
400.000,00

400.000,00

400.000,00

350.000,00

200.000,00

Avvio e Termine Fase dei controlli di ricevibilità e ammissibilità delle domande di aiuto presentate.
Richiesta documentazione di progetto ai beneficiari titolari di domanda ammissibile e finanziabile
con le risorse disponibili.
La Commissione Intercomunale incaricata dell’istruttoria dei progetti ha quasi ultimato
l’esame della documentazione presentata e delle integrazioni richieste. Al termine di questa
fase saranno emanati i provvedimenti di concessione dei finanziamenti per le Azioni 1, 3, 4,
5 e 6.
L’istruttoria per l’Azione 2 sarà avviata successivamente al completamento dell’istruttoria
relativa alle azioni 1 e 5.
19/07/2012 – Pubblicazione sul BURAS Parte III dell’Avviso e contestuale pubblicazione dei
nuovi Bandi integrali e dei relativi allegati sul sito istituzionale del GAL e della RAS Speciale PSR
per le Azioni 3, 4, 5 e 6 della Misura 311, con scadenza (in seguito a proroga) 16 novembre 2012,
per la presentazione delle domande telematiche e 30 novembre 2012, per quella delle domande
cartacee.
Sono state consegnate in totale 11 domande, di cui:
-

1 domanda per l’Azione 3;

-

2 domande per l’Azione 4;

-

3 domande per l’Azione 5;

-

5 domande per l’Azione 6.

Sono in fase di avvio i controlli di ricevibilità e ammissibilità delle domande di aiuto presentate.
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Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

1.500.000,00

Obiettivo: Costruzione di un’ offerta qualificata e diversificata con la quale proporre il territorio e le
sue risorse, in piena sinergia con il dualismo costa – entroterra, per superare l’isolamento attuale e attuare
strategie di cooperazione tra gli operatori del settore agricolo e gli altri settori (artigianali, commerciali,
turistici, ambientali e culturali) per radicare nel territorio la consuetudine a comportamenti cooperativi nella
definizione ed attuazione delle politiche di consolidamento e potenziamento dello sviluppo economico.
Misura e Azioni
Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
- Azione 1
Sviluppo delle attività artigianali
- Azione 2
Sviluppo delle attività commerciali
- Azione 3
Sviluppo delle attività di servizio

Importi
1.500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00

Avvio e Termine Fase dei controlli di ricevibilità e ammissibilità delle domande di aiuto presentate.
20/08/2012 – Pubblicazione graduatorie provvisorie.
Richiesta documentazione di progetto ai beneficiari titolari di domanda ammissibile e finanziabile
con le risorse disponibili.
Sono in fase di avvio i lavori della Commissione per la valutazione della ricevibilità e ammissibilità
dei 3 progetti presentati.
Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche

2.782.285,00

Obiettivo: Introdurre servizi innovativi e promuovere sistemi di rete a supporto del turismo in area
rurale, per migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi turistici offerti in tali aree e per
contrastare la forte diminuzione di competitività del settore ed il conseguente abbandono dell’attività, con
contribuzione al miglioramento dell’attrattività dei territori rurali assicurando servizi ed interventi coerenti con
le norme per la tutela e la salvaguardia del paesaggio rurale, elemento di identità del territorio gallurese.
Misura e Azioni
- Azione 4
Servizi di piccola ricettività

Importi
760.000,00

31/05/2012 – Pubblicazione sul BURAS Parte III dell’Avviso di pubblicazione del Bando Misura
313 Azione 4.
07/06/2012 – Pubblicazione del Bando integrale e dei relativi allegati sul sito istituzionale del GAL
e della RAS Speciale PSR. Scadenze (in seguito a proroga): 16 novembre 2012, per la
presentazione delle domande telematiche e 30 novembre 2012, per quella delle domande
cartacee.
Nel corso del mese di Settembre nei Comuni dell’area GAL, si sono svolti incontri informativi mirati
a far conoscere i contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande di aiuto.
Sono state consegnate in totale 25 domande.
Sono in fase di avvio i controlli di ricevibilità e ammissibilità delle domande di aiuto presentate.
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Bandi in attesa del parere di conformità
Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche

2.782.285,00

Obiettivo: Introdurre servizi innovativi e promuovere sistemi di rete a supporto del turismo in area
rurale, per migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi turistici offerti in tali aree e per
contrastare la forte diminuzione di competitività del settore ed il conseguente abbandono dell’attività, con
contribuzione al miglioramento dell’attrattività dei territori rurali assicurando servizi ed interventi coerenti con
le norme per la tutela e la salvaguardia del paesaggio rurale, elemento di identità del territorio gallurese.
Misura e Azioni
- Azione 1
Itinerari
- Azione 2
Informazione e Accoglienza
- Azione 3
Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area rurale

Importi
820.000,00
600.000,00
602.285,00

Beneficiari:
Azione 1: Associazioni di Enti Pubblici
Azione 2: Enti Pubblici, in forma singola o associata
Azione 3: Organismi Privati
Sono stati predisposti due bandi: uno per le Azioni 1 e 2 e un altro per l’Azione 3, che saranno
pubblicati appena acquisito il necessario parere di conformità da parte del competente Servizio
Sviluppo Locale dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della RAS.
Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione

650.000,00

Obiettivo: Migliorare l’attrattività dei territori rurali assicurando servizi di carattere sociale e coerenza di
interventi con le norme per la tutela e la salvaguardia del paesaggio rurale, elemento di identità del territorio
gallurese.
Misura e Azioni
- Azione 1
Servizi Sociali
- Azione 2
Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della
popolazione rurale
- Azione 3
Servizi Ambientali
- Azione 4
Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione

Importi
200.000,00
200.000,00

150.000,00
100.000,00

Tutte le azioni: rivolte agli Enti Pubblici, in forma singola o associata
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Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

500.000,00

Obiettivo: Migliorare l’attrattività dei territori rurali assicurando interventi e servizi coerenti con le norme per
la tutela e la salvaguardia del paesaggio rurale, elemento di identità del territorio gallurese. Tutto ciò è
finalizzato alla costruzione di un’ offerta qualificata e diversificata con la quale proporre il territorio e le sue
risorse, in piena sinergia con il dualismo costa – entroterra, per superare l’isolamento attuale e attuare
strategie di cooperazione tra gli operatori del settore agricolo e gli altri settori (artigianali, commerciali,
turistici, ambientali e culturali) per radicare nel territorio la consuetudine a comportamenti cooperativi nella
definizione ed attuazione delle politiche di consolidamento e potenziamento dello sviluppo economico.
Misura e Azioni
- Azione 1
Interventi di ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento
conservativo, riqualificazione, adeguamento di beni di natura pubblica
- Azione 2
Interventi di recupero primario degli edifici di interesse storico o
culturale di proprietà privata inseriti nei centri storici

Importi
300.000,00

200.000,00

Azione 1: rivolto ad Enti Pubblici
Azione 2: rivolto ai privati
Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

1.870.000,00

Obiettivo: Migliorare l’attrattività dei territori rurali assicurando interventi e servizi coerenti con le norme per
la tutela e la salvaguardia del paesaggio rurale, elemento di identità del territorio gallurese.
Misura/Azione
- Azione 2
Valorizzazione del patrimonio architettonico, storico culturale
- Azione 3
Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del
paesaggio rurale della Sardegna

Importi
1.450.000,00
420.000,00

Azione 2: rivolto ad Enti Pubblici, in forma singola o associata, e ai soggetti privati
Azione 3: rivolto ad Enti Pubblici, in forma singola o associata, e ai soggetti privati
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ART. 24 COMMA 3 – STATUTO FDP GAL ALTA GALLURA – GALLURA
RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
[:]
Art. 24 Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio
Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del collegio, scelto tra persone iscritte
nell'elenco dei revisori contabili.
Il collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed
effettua verifiche di cassa.
Il collegio resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Trattandosi di Fondazione di Partecipazione nella quale partecipino enti pubblici territoriali, essi nominano la
maggioranza dei componenti il collegio dei revisori.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per poter essere eletti, devono avere i requisiti previsti per il
Revisore dei Conti degli Enti Locali, normati dal T.U.E.L. n. 267/2000.
[:]
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